
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Glysofor Fluidmarker – Specifiche 
 

 Caratteristiche del prodotto 

 
Glysofor Fluidmarker è un liquido cercaperdite 
fluorescente per la localizzazione rapida e 
precisa delle fuoriuscite di refrigeranti in circuiti 
di raffreddamento difettosi o non stagni nel 
settore della climatizzazione e della 
refrigerazione. 
 
Glysofor Fluidmarker è efficace sia nei sistemi 
statici sia in quelli circolanti come gli impianti di 
riscaldamento, riscaldamenti ad acqua calda, 
pompe, circuiti idraulici, impianti di 
raffreddamento, ecc.. 
 
I nuovi impianti devono essere riempiti con 
Glysofor Fluidmarker prima della messa in 
funzione per localizzare in modo rapido e 
semplice le perdite con una lampada speciale 
(lampada UV a LED). 
Sotto una sorgente luminosa UV-A blu Glysofor 
Fluidmarker appare di colore verde. 
 
I termovettori o refrigeranti come l’acqua o le 
miscele acqua/glicole non devono essere 
cambiate dopo l’aggiunta di Glysofor 
Fluidmarker. Glysofor Fluidmarker non modifica 
le proprietà dei liquidi. 

     
   Liquido fluorescente del rilevatore di perdite 
 
   senza solventi 
 
   visibile sotto la radiazione UV-A o la luce blu  
   attraverso la spia luminosa 
 
   aggiunta di 0,1 - 0,5 % di refrigeranti 
 
   Campi di applicazione: Sistemi di  
   riscaldamento, sistemi di riscaldamento  
   dell'acqua calda, pompe, circuiti idrici, sistemi  
   di raffreddamento 
    
 
 
Il prodotto è privo di solventi e, a differenza 
degli additivi a base di solventi, garantisce 
l’assenza di qualsiasi reazione chimica, danno 
o compromissione del circuito idraulico o del 
fluido di servizio. 
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 Dati di prodotto

Base Coloranti in fluorescenza 

Aspetto ambrata 

Odore caratteristico 

Forma  liquido 

Dose 0,1 - 0,5 % in acqua o miscele acqua-glicole 

 Dimensioni delle confezioni 
 Taniche in PE da 5 kg 
 Taniche in PE da 10 kg  
 Taniche in PE da 20 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi dati hanno esclusivamente scopo informativo e non sono vincolanti ai fini di un controllo 
conforme al ricevimento della merce. I dati si basano sulle nostre conoscenze attuali e non hanno la 
pretesa di garantire proprietà determinate, ma intendono esclusivamente descrivere i nostri prodotti 
dal punto di vista della loro idoneità. Eventuali diritti di protezione di terzi e l'idoneità per uno scopo 
applicativo concreto devono essere osservati o verificati dall'utente. 
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